
Descrizione
Optimum Argent è un prodotto altamente efficace per la disossidazione di posate, piatti, 
vassoi e oggetti per la tavola in argento o silver plated.

Caratteristiche principali
Optimum Argent è un prodotto formulato specificatamente per disossidare l’argento 
tra cui posate, piatti di portata, vassoi e ornamenti da tavola. Il prodotto contiene una 
miscela di acidi, agenti riducenti e tensioattivi per un’efficace e veloce disossidazione 
dell’argento e di articoli placcati d’argento.

Benefici
• Agisce rapidamente, senza alcuna azione abrasiva e senza bisogno di strofinare

• Pratico da utilizzare ed economico, il prodotto può essere utilizzato più volte

• Odore lieve

Modalità d’uso
Optimum Argent è pronto all’uso e si utilizza tal quale.

1. Riempire un contenitore con il prodotto puro e immergervi gli oggetti in argento per 
almeno 60 secondi

2. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare accuratamente o lavare 
in lavastoviglie con un detergente senza cloro

3. Sostituire la soluzione quando è esausta. Pulire eventuali fuoriuscite per evitare 
contatti accidentali

Note: Utilizzare preferibilmente un contenitore di plastica.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico liquido limpido arancione

pH tal quale 1.7

Peso specifico (20 ˚C) 1.03

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare 
la scheda di sicurezza.

Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto
Non utilizzare su materiali che non siano argento o silver plated.
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Confezioni disponibili
Codice articolo 100833506

Confezione cartone

Formato 2 taniche da 5 lt

Codice a barre tanica 7516400164639

Codice a barre cartone 7516400164622

Dimensioni tanica (L-P-H) 185 x 136 x 283 mm

Dimensioni cartone (L-P-H) 280 x 191 x 295 mm

Bancale
n. confezioni per bancale 80

n. confezioni per strato 16

n. strati per bancale 5

Altezza pallet 165 cm
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